Pinnacle Studio 20 un semplice software di montaggio video

Semplice importazione di contenuti multimediali
Importa manualmente o automaticamente video e foto da quasi tutti i dispositivi: videocamere,
fotocamere digitali, webcam, tablet, telefoni cellulari, registratori audio manuali e altro ancora.
Pinnacle Studio 20 supporta anche i video VFR da iPhone 6 e altre videocamere di nuova
generazione. Importa da dispositivi analogici1 e basati su nastro1 e importa persino file audio in
formato 5:1 surround.

Correzioni rapide ai problemi più comuni
Devi ruotare il tuo video o ottimizzare il colore? Nessun problema! Pinnacle Studio offre
strumenti di rotazione dei filmati. Ritaglia, ingrandisci ed elimina gli occhi rossi dalle foto.
Correggi il colore dei video e stabilizza video tremolanti.

Semplici controlli per effetti dinamici
Trasforma un'immagine statica in una parte coinvolgente del tuo video con i semplici controlli
Pan e Zoom. Aggiungi interesse ed emozione con il semplice effetto picture in picture. Abbiamo
anche semplificato i fotogrammi chiave audio, modificando le manopole in dispositivi di
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scorrimento.

Editing di video HD con la funzionalità di trascinamento
Lo strumento SmartMovie è come un editor video automatico, che consente di creare
automaticamente straordinari filmati in pochissimo tempo. TI basterà trascinare i video, le foto e
la musica che desideri avere nel tuo progetto, SmartMovie farà il resto. Visualizza in anteprima
il tuo filmato e modifica nella linea temporale per personalizzare ulteriormente il tuo progetto.
Crea un filmato perfetto per impressionare il tuo pubblico.

Editor video multi-camera
Puoi lavorare con le riprese di 2 videocamere per creare filmati più dinamici. L'editor video
multi-camera ti consente di visualizzare le riprese, cambiare angolazione, tagliare ed eliminare
fotogrammi e aggiungere transizioni. La funzione di sincronizzazione audio ti permette di
allineare i clip automaticamente, oppure puoi scegliere di usare i marcatori, l'impostazione della
data e dell'ora o la sincronizzazione manuale. Puoi persino usare i risultati ottenuti da diverse
fotocamere per creare un effetto picture-in-picture.

Titoli e sovrimpressioni
Aggiungi titoli alle tue foto e ai tuoi video oppure sovrapponi un elemento grafico al tuo clip.
Controlla movimenti e durata. Con un'ampia selezione di animazioni di titoli, avrai la garanzia di
trovare l'aspetto perfetto per completare il tuo video.

Suoni e musica di ScoreFitter
Nessun filmato è completo senza una colonna sonora. ScoreFitter, la raccolta di suoni e
canzoni esenti da diritti d'autore, permette di aggiungere musica e persino di regolarla
automaticamente per adattarla alla lunghezza dei filmati.

Condivisione ovunque
Condividi facilmente i tuoi video HD con familiari e amici su Facebook®, YouTube® e Vimeo®.
Puoi anche creare facilmente DVD ed esportare i video in formati popolari come Adobe®
Flash® FLV, MPEG-4 e DivX®, Microsoft® Xbox®, Sony® PlayStation, Nintendo™ Wii™,
Apple® TV e Apple® iPad®.

Plug-in ed effetti aggiuntivi disponibili
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Espandi la potenza del tuo software di editing video con plug-in ed effetti aggiuntivi che puoi
acquistare direttamente da Pinnacle Studio! Visualizza in anteprima e acquista musica di alta
qualità esente da diritti d'autore da Triple Scoop Music ed effetti audio da Muserk. Vuoi
masterizzare su dischi Blu-ray? Acquista il tuo plug-in per Blu-ray direttamente da Pinnacle
Studio.

E con il download il costo è di appena 49,85 euro.... con garanzia soddisfatti o rimborsati
entro 30 giorni Pinnacle
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